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Cari soci e amici AIMC

Accolgo con entusiasmo e gratitudine la richiesta del Presidente dell’AIMC, l’amico Gaetano
Dipietro, di ricordare in poche righe la figura del comune amico Tommy Morra, a cui l’AIMC ha
deciso intestare una borsa di studio, per onorarne il nome e la memoria.
Per fare ciò, con commozione ho rivissuto nella mente i fantastici anni che mi permisero di
conoscere Antonio Morra.
Quello che segue è il mio pensiero su Tommy, che come uomo e come professionista mi ha sempre
insegnato molto, il cui ricordo continua a risvegliare in me grande commozione e con cui mi onoro
di aver scambiato, per diversi anni, profonda amicizia e ininterrotta stima.
So peraltro di non essere il solo ad avere questo sentimento di gratitudine verso un amico che
prematuramente ci ha lasciati.
“Fare bene il proprio lavoro, assolvere con diligenza ai propri compiti, non è attitudine molto
frequente e di certo rende le persone affidabili, apprezzate dagli amici e dai conoscenti e assai utili
alla collettività a cui esse appartengono.
Queste persone diventano indispensabili con la loro opera e, quando il loro contributo viene meno,
se ne sente la mancanza. La loro assenza crea un vuoto difficilmente colmabile o spesso anche
misteriosamente incolmabile. Queste sono persone fortunate perché saranno sempre ricordate per
il loro attaccamento al loro lavoro e la loro dedizione agli altri esseri umani.
Ma non sono queste le persone più straordinarie che operano in questo Mondo. Esistono delle
persone prodigiose che non si limitano a fare bene il loro dovere, ma piuttosto insegnano a tutti gli
altri come un certo lavoro debba essere svolto. Quel lavoro lo interpretano con tanta naturalezza,
ma anche con tanta originalità e innovazione che da quel momento esiste un solo modo di assolvere
a quel compito, e quel modo è proprio quello che loro hanno naturalmente, ma anche
ingegnosamente messo in atto. Sono questi gli “inventori del metodo”, gli apripista di processi e
procedure che gli altri dovranno poi semplicemente ripercorrere.
Ecco, Antonio Morra, per gli amici Tommy, era una di queste persone straordinarie.
Lui non era un medico bravo in Medicina delle Grandi Emergenze, Lui era la Medicina delle
Grandi Emergenze, o delle Catastrofi, come lui la chiamava. La sua mente produceva
incessantemente cultura sulle Grandi Emergenze sanitarie, e questa cultura Tommy la diffondeva,
senza farlo pesare, a tutti, ma proprio a tutti! Anche a quelli che, dal suo livello umano e culturale,
erano molto distanti.
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Lui è stato uno dei fondatori dell’AIMC e sicuramente la massima espressione emblematica di
questa Associazione. Amava radunare i sui colleghi in una Associazione Scientifica e di questa
associazione divenne il simbolo riconosciuto in Italia e all’Estero. Aveva un grande amore per
l’attività clinica sul campo, ma anche la raffinata passione per l’insegnamento e lo studio della
dottrina, degni dei più meritevoli ricercatori.
Tommy ci ha lasciati nella notte tra l’8 ed il 9 marzo del 2012 a Torino, dopo una notte di lavoro
da Anestesista nel suo Ospedale. Un lavoro che gli permetteva di dedicarsi alle attività cliniche che
più amava: i Piani di Emergenza per il suo Ospedale e per gli ospedali di tutta Italia, per il suo
territorio e per tutti i territori sanitari Italiani.
La sua morte ha riempito di dolore i cuori dei suoi amici, ma non ha lasciato un vuoto nella
Medicina delle Catastrofi, perché lui, in vita, aveva insegnato a tutti noi come riempire il vuoto che
forse altri avrebbero lasciato, ma non lui, perché lui, di Medicina delle Catastrofi, ci aveva già
indottrinati, col solo limite delle nostre capacità di comprenderlo.
Credo sia per questo che l’AIMC ha deciso di ricordare Tommy Morra con una Borsa di Studio, di
simboliche 500 euro, da assegnare allo studente che meglio di altri abbia saputo o saprà
riproporre alla collettività scientifica la scintilla del modo di amare la Medicina delle Catastrofi
che Tommy aveva.
Riposa in Pace, Tommy. Chi si occupa di Grandi Emergenze non potrà mai dimenticarti!”
Rocco Giuliani

Comunicazione del Consiglio Direttivo

Borsa di studio intitolata alla memoria del Dott. Antonio “Tommy” Morra.
Descrizione:
La borsa di studio è intitolata alla memoria del “Dott. Antonio Tommy Morra”.
Ha un valore minimo di euro 500,00 ed è unica e indivisibile.
E’ destinata ad un medico o un infermiere o un veterinario, diplomatosi negli anni
accademici 2014-2015 ovvero 2015-2016 con dissertazione di Tesi di Laurea su
argomento proprio della Medicina delle Catastrofi.
L’importo della borsa di studio è comprensivo di eventuali oneri fiscali, che restano
comunque a carico del beneficiario.
Cosa fare:
La domanda potrà essere presentata dal momento della pubblicazione del bando fino
al 15 ottobre 2016 utilizzando il modulo allegato ed anche disponibile presso la
segreteria dell’AIMC.
Le domande valide pervenute nei termini utili verranno ordinate in una graduatoria
sulla base dei punteggi attribuiti dalla Commissione Valutatrice.
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Una commissione composta da esperti in Medicina delle Catastrofi, valuterà gli
elaborati secondo criteri di valutazione di seguito
specificati e comunicherà al
Presidente il migliore elaborato.
La commissione sceglierà la migliore tesi sulla base di punteggi attribuiti da ciascun
commissario a specifiche prerogative prestabilite dal Consiglio Direttivo AIMC.
Sono esclusi dalla commissione i componenti del Consiglio Direttivo AIMC.
Non sono ammessi a partecipare i parenti dei componenti del Consiglio Direttivo
AIMC
Il presidente unitamente ai membri del Consiglio Direttivo formalizzerà la scelta.
Criteri di valutazione
1.
interesse generale dell'argomento
2.
appropriatezza del tema generale
3.
novità degli argomenti
4.
interesse dell'argomento trattato
5.
esaustività dei temi trattati
6.
correttezza dei concetti
7.
chiarezza dell'esposizione
8.
capacità di sintesi
9.
appropriatezza della terminologia
10. immagini e grafici inseriti
Il nominativo del vincitore, unitamente ai nominativi di quanti invieranno elaborati,
verrà pubblicato sul sito internet dell’Associazione.
L'assegnazione della borsa di studio sarà comunicata al beneficiario con lettera o con
l’e-mail indicata nel modulo di domanda.
La borsa sarà consegnata in occasione del Congresso Nazionale che si svolgerà a Forlì
nei giorni 1-2 dicembre 2016.
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MODULO DI DOMANDA

Egr. Presidente
Associazione Italiana Medicina delle Catastrofi

Domanda di partecipazione all’assegnazione di Borsa di studio
in memoria di Tommy Morra – anno 2016
da presentare entro il 15/10/2016 a segreteria@aimcnet.it
(Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
Il/la sottoscritto/a ________________________________________
nato/a

a

___________________________________PROV.(_____)

il_________________

________________________________PROV.(____)

residente

a

CAP______________

Via_________________________________________________________________n.__________
CodiceFiscale________________________E-mail________________________________________
Tel.:_________________Cell.:________________ Codice IBAN_________________________________ laureato
l’A.A. 20__/20__ presso

l’ Università degli Studi di

____________________________ Corso di

laurea__________________________
CHIEDE di partecipare al concorso per l’assegnazione della borsa di studio istituita in memoria del Dott. Antonio
“Tommy” Morra per l’anno sociale 2016 e, a tal fine, indica di seguito il titolo della Tesi di laurea con la quale
partecipa al concorso:
________________________________________________________________________________
A tal fine allega, esclusivamente per il concorso alla” Borsa di studio Tommy Morra”,


Copia dell’elaborato di tesi finale su supporto digitale in formato pdf.

Dichiara, con la presente di aver preso conoscenza ed accettare in ogni sua parte il Bando per l’assegnazione della borsa
di studio in memoria di Tommy Morra – anno 2016.
Autorizza AIMC alla eventuale pubblicazione dell’elaborato sul sito dell’Associazione

Data ______________ (FIRMA DEL DICHIARANTE) __________________________
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Data ______________ (FIRMA DEL DICHIARANTE) _________________________
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Contatti

Sito web istituzionale:
WWW.AIMCNET.IT
Per conoscere il Consiglio Direttivo clicca qui
Per informazioni puoi contattare:
Presidenza AIMC – Dott. Gaetano Dipietro
Via Piero della Francesca 2 70026 Modugno ( BA)
presidente@aimcnet.it
Segreteria AIMC - Dott. Giuseppe Arcidiacono
Via S. Francesco, 89 56127 Pisa
segreteria@aimcnet.it
Tesoreria AIMC- Dott.ssa Carola Martino
Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana

Via Paradisa, 2 - Cisanello – Pisa
tesoreria@aimcnet.it
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